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FAQ / II BIENNALE D’ARTE  “SUI MURI DI LAVACCHIO” 

Di seguito si riportano, a beneficio di tutti gli interessati, le risposte alle richieste di chiarimento 
pervenute in ordine al bando. 
 
 
Sezione Pittura 
 
 

1 Domanda:  Il bozzetto dell’opera deve necessariamente essere inviato  in formato cartaceo? 

Risposta: non si accettano formati digitali, si richiede un supporto rigido o semirigido (cartoncino e 
simili) con spessore minimo 2mm o su carta applicata sul detto supporto, in formato 30 x 30 cm. Tutta 
la documentazione richiesta deve essere cartacea: domanda di partecipazione debitamente compilata 
in tutte le sue parti e sottoscritta (Allegato A), copia di documento di riconoscimento in corso di 
validità, relazione descrittiva dell’opera - max 2000 battute spazi esclusi, curriculum artistico o portfolio 
(non obbligatorio). Solo i 9 selezionati hanno l’obbligo di inviare – entro il 28 agosto 2022 – oltre 
all’opera pittorica, anche la fotografia dell’opera in formato digitale: PDF e JPG risoluzione 300 dpi. 
 

 

2 Chi sceglie la grandezza dei pannelli da assegnare agli artisti selezionati? 

Risposta: I 9 pannelli hanno misure differenti; in base alla grandezza del pannello varia il rimborso 
spese concesso all’artista. La Commissione giudicatrice assegnerà i pannelli agli artisti sulla base dei 
bozzetti pervenuti.  

 
 

3 Domanda: Conclusa la biennale il Comune potrebbe rimuovere le opere e destinarle ad altra sede? 

Risposta: Il Comune di Pavullo nel Frignano può, in qualità di proprietario esclusivo dell’opera,  
destinarla ad un altra sede del territorio comunale considerata idonea ai fini della valorizzazione della 
medesima. 
 

 

4 Domanda: L’artista che presenta 3 bozzetti (il massimo ammissibile da Bando) può essere 
selezionato per la realizzazione di più pannelli? 

Risposta: ad ogni artista è assegnata la realizzazione di un solo pannello. 
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Sezione Scultura 
 
 

1 Domanda:  Il progetto dell’opera deve necessariamente essere inviato  in formato cartaceo? 

Risposta: il progetto può essere realizzato manualmente (invio cartaceo)  oppure in formato digitale 

realizzato con programmi informatici (invio file PDF o JPG). In entrambi i casi dovrà essere in formato 
A3. Obbligatorio è l’invio, pena esclusione, di un modello tridimensionale in scala da 1: 10 a 1: 20 
(materiale a scelta dell’artista). 
 

 

2  La scultura o installazione che misure massime deve avere ? 

Risposta: la scultura non deve superare complessivamente i 2 metri di altezza e i 3 metri di larghezza.  
Può essere costituita di più parti realizzate con materiali differenti.  
 
 

3 Domanda: Conclusa la biennale il Comune potrebbe rimuovere le opere e destinarle ad altra sede? 

Risposta: Il Comune di Pavullo nel Frignano può, in qualità di proprietario esclusivo dell’opera,  
destinarla ad un altra sede del territorio comunale considerata idonea ai fini della valorizzazione della 
medesima. 
 

 

4 Domanda: L’artista che presenta 3 bozzetti (il massimo ammissibile da Bando) può essere 
selezionato per la realizzazione di più sculture? 

Risposta: ad ogni artista è assegnata la realizzazione di una sola opera. 

 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: Dott.ssa Simona Negrini  
tel. 0536 29026 / 29964 – mail: biennalelavacchio@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
Il bando sarà pubblicato sul sito web: www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
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